
AURONZO

Il Cai premiato a Vicenza per il nuovo Bivacco Fanton
La sezione cadorina del

Cai di Auronzo ha ricevuto,
per la realizzazione del nuo-
vo Bivacco Fanton, il premio
speciale «Arca internaziona-
le» nell'ambito del Dedalo Mi-
nosse International Prize. La
cerimonia di consegna si è te-
nuta i116 settembre al Teatro
Olimpico di Vicenza, presen-
ti Stefano Muzzi e Massimo
Casagrande, rispettivamente
presidente e vicepresidente
della sezione.
I1 Dedalo Minosse alla

Committenza di Architettu-
ra istituito 1997 è promosso

VICENZA - La cerimonia.

da Ala - Assoarchitetti e dal-
la Regione del Veneto e pre-
senta una cadenza biennale.
Con esso si vuol promuovere
la qualità dell'architettura,
dicono gli organizzatori, ana-
lizzando e ponendo l'accento
sul processo progettuale e
costruttivo e sulle figure
che determinano il successo
dell'opera: l'architetto e il
committente, con al loro fian-
co gli esecutori (le imprese)
e i decisori (le pubbliche am-
ministrazioni). Con sano or-
goglio il vicepresidente Casa-
grande precisa che il premio
è stato attribuito proprio all

committenza e il riconosci-
mento è uscito dall'analisi da
parte dei giudici di molti pro-
getti anche internazionali.

«In un ambiente fortemente
caratterizzato da una visione
tradizionale dell'architettu-
ra», ha motivato la giuria, «il
Cai ha manifestato la volontà
di investire sull'innovazione
del linguaggio architettonico,
accogliendo in maniera entu-
siastica le proposte, fin dalla
fase di sviluppo del progetto.
Data la particolarità delle sfi-
de logistiche e ambientali che
caratterizzano un cantiere
completamente elitrasporta-

to, la presenza capillare sul
territorio del Cai è stata fon-
damentale, per coinvolgere
non solo maestranze locali
specializzate nell'architet-
tura in alta quota, ma an-
che figure accomunate dalla
passione verso l'ambiente
montano, creando così una
coesione tra team di lavoro e
committenza, finalizzata alla
realizzazione di un'opera nel-
le Dolomiti e per le Dolomiti».

Il nuovo bivacco è stato re-
alizzato nel 2021 su proget-
to dello studio Demogo. Al
concorso 250 partecipanti da
tutto il mondo.
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